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Sempre più manager delle PMI (Piccole 
e Medie Imprese) riflettono sulla protezione 
dei dati e sulle strategie di storage. Sanno 
che le loro aziende dipendono dai computer 
e dagli archivi che gestiscono ordini dei 
clienti, mailing list, spedizioni, contabilità, 
inventari, registri di vendita e tanto altro. 
La condivisione e la protezione di queste 
informazioni è di vitale fondamentale 
importanza.  

Allo stesso tempo il ritmo sempre più serrato 
delle attività e la necessità di velocizzare le 
operazioni rendono la condivisione delle 
informazioni tra i team un elemento 
determinante per l'efficienza e la soddisfazione 
dei clienti.  

Ma qual è il modo migliore perun'azienda 
di piccole dimensioni di condividere 
e proteggere queste informazioni?  

Questo white paper offre una panoramica 
concisa e chiara sulle opzioni disponibili per la 
condivisione e protezione dei dati aziendali, 
i loro vantaggi e le proposte alle aziende. Oltre 
a spiegare come proteggere i dati da incidenti, 
disastri o furti, illustra come migliorare la 
flessibilità e la produttività delle aziende. 

Quello che ogni azienda dovrebbe sapere 
sul cloud storage 
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Introduzione 
Le piccole e medie imprese spesso si trovano 
ad affrontare due problemi di storage dei dati: 
come condividere i dati aziendali importanti 
e come proteggerli. Prima si riteneva che 
questi fossero due problemi separati e costosi, 
ma oggi, grazie a soluzioni di storage 
convenienti e all-inclusive ed al cloud storage, 
le soluzioni sono molto più semplici ed 
economicihe. 

La condivisione dei dati si è semplificata 
molto con le LAN (Local Area network), 
a basso costo ed alta velocità. Che 
i computer siano connessi via Ethernet  
o Wi-Fi, i dipendenti possono condividere 
rapidamente importanti dati aziendali, 
proposte, contratti o domande dei clienti.  

Ma cosa succede se un dipendente è fuori 
ufficio, in malattia o sta seguendo un training? 
Come si fa ad avere accesso ai suoi dati? 
Come si fa a sapere se la versione di quella 
proposta che scade oggi alle 16.00 è proprio 
l'ultima?  

In passato la protezione dei dati era affidata 
a qualcuno che, fuori sede, doveva fare delle 
copie – un processo costoso e suscettibile di 
errori – e, in caso di necessità, occorreva 
attendere un giorno o due per poter riavere 
i dati. Oggi i servizi di storage accessibili via 
Internet, noti come cloud storage, 
consentono l'archiviazione dei dati critici fuori 
sede e a basso costo e, quando necessario, 
l'accesso on-demand 24 ore su 24. 

Nelle prossime pagine parleremo della 
condivisione e della protezione dei dati 
aziendali critici. 

Condivisione 
In passato gli archivi dei dati venivano 
condivisi scambiando floppy disk, CD 
o chiavette. Ma la 
disponibilità 
universale delle reti 
ha semplificato 
e velocizzato la 
condivisione dello 
storage. I due modi 
più diffusi di 
condivisione dello 
storage sono l'iSCSI 
(si pronuncia  
eye-scuzzy) e il NAS 
(Network Attached 
Storage). Ciascuno 
ha la sua definizione 
e i suoi vantaggi 
chiave. 

Un dispositivo iSCSI 
ha l'aspetto di un 
disco collegato 
localmente, come 
un'unità C:, ma che 
è accessibile tramite 
la rete. I dati su un 
dispositivo iSCSI 
sono leggibili solo dal 
computer su cui sono 
archiviati, per cui la 
condivisione 
è difficoltosa. 

Glossario  

iSCSI: protocollo che emula 

un disco collegato localmente 

tramite una rete. Come un disco 

locale, è leggibile solo dal 

sistema al quale è collegato. 

NAS: dispositivo di storage di 

file che consentono a qualsiasi 

dispositivo autorizzato di 

accedere ai file tramite la rete.  

Cloud: servizi accessibili via 

Internet, ad esempio storage 

o software. Il termine deriva dal 

simbolo grafico della nuvola 

utilizzato per indicare le reti 
esterne. 

Cloud privato: servizi o risorse 

accessibili via Internet che 

appartengono e sono distribuiti 

da un'entità privata per usi 
privati. 

Cloud pubblico: servizi 

Internet disponibili al pubblico. 

Possono essere gratuiti 
o a pagamento. 

Storage ibrido: combinazione 

di storage locale, supportato da 

servizi di cloud privato 

o pubblico. Di solito il cloud 

pubblico è utilizzato solo 
quando necessario. 

Latenza: tempo che trascorre 

tra una richiesta e la relativa 

risposta. Per i servizi Web, 

la bassa latenza è critica per 

attirare l'attenzione dell'utente, 

che di solito richiede uno 
storage locale. 

Provisioning 

(approvvigionamento): 

processo di implementazione 

di una risorsa, ad esempio uno 
storage o un server. 
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Un dispositivo NAS archivia file leggibili da 
qualsiasi sistema autorizzato, per cui è facile 
condividere le informazioni tramite la rete. 
Per questo motivo i sistemi NAS sono molto 
diffusi e, per anni, sono stati sempre più 
utilizzati sul mercato dello storage. 
I dispositivi NAS, poi, sono più semplici da 
configurare e gestire rispetto ai sistemi 
iSCSI. NAS è la scelta ovvia per la 
condivisione dei dati.  

Protezione 
Tutti i metodi per proteggere i dati fanno capo 
a un'unica strategia: copiare i dati su 
dispositivi diversi. Perché? Nessun singolo 
dispositivo è affidabile al 100%. Incendi, 
alluvioni, tornado, terremoti, furti e interruzioni 
di corrente implicano l'impossibilità di fidarsi 
al 100% di un'unica postazione di storage. 

L'archiviazione sicura dei dati fuori sede 
è una delle caratteristiche base del cloud. 
Gli studi hanno rilevato che l'80% delle 
aziende che subisce una perdita massiccia di 
dati esce dal mercato in due anni.  

È in questo scenario che il cloud ha 
risvegliato grande interesse, visto che 
permette di salvare dati fondamentali su un 
cloud privato o pubblico. Questi sistemi di 
produzione sicuri, fuori sede, sono gestiti da 
amministratori esperti che ben poche aziende 
potrebbero permettersi. 

Servizi cloud 
L'elemento molto interessante del cloud è che, 
architetture IT di livello Internet, rese possibili 
da società all'avanguardia come Google 
e Amazon, hanno costi di molto inferiori rispetto 
ai tradizionali sistemi IT di classe enterprise. 
Per le piccole e medie imprese, il servizio cloud 

più diffuso è l'archiviazione dei dati aziendali 
critici. Perché? Perché un servizio cloud unisce 
backup e archiviazione dei dati fuori sede, cioè 
al sicuro da disastri naturali o furti. 

Cloud pubblico 

Come suggerisce il nome, i servizi di cloud 

pubblico sono aperti a chiunque possieda una 

carta di credito e una connessione a Internet. 

Si tratta di servizi che vanno da semplici 

building block – ad esempio lo storage dei file 

online – fino ad applicazioni di software 

aziendale, come Salesforce.com. Un esempio 

di servizio di cloud pubblico è Simple Storage 

Service o S3 di Amazon. Si tratta del più 

grande servizio pubblico di storage online del 

mondo, anche se sono molte le società che 

oggi offrono servizi di questo tipo. 

I servizi di cloud pubblico offrono due 

vantaggi chiave: 

• Di solito consentono di ordinare una 

quantità di storage online illimitata, basta 

una carta di credito e lo storage diventa 

disponibile in pochi minuti. 

• Non richiedono costi di capitale. Tutto il 
costo si riassume nella spesa di esercizio 
ed è molto più facile da calcolare. 

Cloud privato 

I cloud privati sono servizi accessibili via 
Internet e destinati ad essere utilizzati e gestiti 
da un'azienda o un'organizzazione. 
Diversamente dai cloud pubblici, i cloud privati 
non presentano il vantaggio di un provisioning 
veloce né bassi costi di capitale, ma offrono 
comunque spunti molto interessanti. 
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• Controllo e tranquillità. L'utente sa 
sempre dove sono i suoi dati, che di solito 
risiedono sulla sua rete.  

• Avviamento veloce. Le copie iniziali dei 
dati, effettuate in ufficio utilizzando una 
LAN ad alta velocità, non richiedono i giorni 
e, a volte, le settimane necessari se la 
copia viene eseguita su Internet o su un 
cloud pubblico. 

• Recupero più rapido. Ancora più 
importante, quando occorrono i dati, il loro 
recupero è molto più veloce di quanto non 
sia solitamente possibile su Internet da uno 
storage di cloud pubblico.  

Cloud storage ibrido 

Un cloud storage ibrido è una combinazione 
di storage locale, in sede, con una copia dei 
dati in un cloud pubblico fuori sede. Questa 
strategia offre i vantaggi di entrambe le 
soluzioni. Lo storage locale è veloce e poco 
costoso. Può essere fisicamente sicuro 
e configurato in base agli eventuali requisiti 
speciali di un'azienda. Allo stesso tempo, 
lo storage di cloud pubblico può essere usato 
per il backup di dati aziendali critici, per 
creare una copia a prova di disastro. Alcuni 
sistemi NAS sono sviluppati per integrarsi 
facilmente con i servizi più comuni di cloud 
pubblico; in questo modo è semplice 
proteggere le informazioni aziendali critiche, 
offrendo accesso ai dati localmente e in 
mobilità. 

Considerazioni chiave relative 
alle soluzioni di storage per 
le PMI 
Abbiamo parlato dell'importanza di poter 
condividere e proteggere i dati, delle 
tecnologie chiave e delle problematiche 
operative cruciali (protezione e recupero). 
Come sviluppare una strategia realizzabile 
per la propria azienda, tenendo in 
considerazione queste variabili? 

Problematiche operative 

La protezione dei dati è la priorità numero uno. 
Può sembrare costoso, ma non deve esserlo 
necessariamente, perché nello storage ciò che 
costa sono le prestazioni, non la protezione. 
Grazie alle ultime novità tecnologiche, sono 
poche le piccole e medie imprese che hanno 
bisogno delle prestazioni offerte da sistemi di 
storage che costano oltre 50.000 dollari  

Protezione 
Ecco alcuni suggerimenti per consentire 
a un'azienda di trovare uno storage affidabile 
e anche economico. Occorreranno sistemi di 
storage con: 

Protezione dei dati RAID. Che siano protetti 
con il mirroring (RAID 1) o la parità (RAID 5), 
tutti i dati dovrebbero essere al sicuro dai 
guasti degli hard disk. Tutti gli hard disk si 
guastano, l'unico dubbio è “quando”.  

Supporto per doppia alimentazione. Le 
interruzioni di corrente possono danneggiare 
i dati, soprattutto durante le operazioni di 
scrittura. Due cavi di alimentazione inseriti in 
un UPS eliminano questo rischio. 
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Hard disk di classe enterprise. Gli hard disk 
di consumo spesso offrono un'integrità dei 
dati inferiore rispetto alle unità di qualità 
enterprise, il che è pericoloso quando si 
utilizza RAID 5. Le unità di classe enterprise, 
inoltre, vantano un MTBF (tempo medio tra 
guasti) sensibilmente più elevato rispetto ai 
dischi consumer. 

RAID 5 è in grado di recuperare i dati dopo il 
guasto di un singolo hard disk. Quando il disco 
guasto viene sostituito, i dati persi vengono 
ricostruiti sul disco nuovo. Con i dischi di fascia 
consumer, i rischi che si verifichi un errore 
irreversibile durante la ricostruzione dei dati 
persi può arrivare al 40%. In caso di un 
secondo errore, il sistema RAID 5 non potrà 
completare il processo di recupero e i dati 
andrebbero tutti persi. 

Con i dischi di classe enterprise, questo 
rischio è di gran lunga inferiore perché 
l'integrità dei dati è superiore. Questi dischi, 
inoltre, concepiti proprio per RAID, di solito 
vantano una capacità di gestione degli errori 
RAID avanzata, che contribuisce 
all'esecuzione fluida delle applicazioni. 

Recupero 
Il recupero dei dati aziendali è fondamentale 
per riprendere le attività dopo una catastrofe. 
Il recupero più rapido è quello possibile con 
uno storage disponibile localmente. Ma se in 
caso di disastro lo storage locale non è più 
disponibile, i dati possono essere recuperati 
dallo storage di cloud pubblico.  

Prendiamo, ad esempio, un'azienda 
con 20 dipendenti che ha 500 GB di 
registrazioni aziendali critiche – inclusi e-mail, 
materiali ausiliari di marketing, dati contabili 

e finanziari – tutte copiate su un cloud 
pubblico. Se l'azienda ha investito in un 
collegamento Internet a 30 Mb/s ad alta 
velocità, e presumendo che il provider dei 
servizi cloud abbia la larghezza di banda 
sufficiente, il recupero dei dati potrebbe 
avvenire a 180 MB al minuto, ovvero quasi 
11 GB all'ora. Anche con questa velocità un 
recupero completo richiederebbe circa 46 ore. 
Ecco perché alcuni servizi di backup su cloud 
pubblico offrono la possibilità di trasferire i dati 
su un hard disk che sarà portato al cliente 
durante la notte. In questo modo il cliente ha 
una larghezza di banda molto più ampia e può 
ritornare operativo in tempi brevissimi. 

Gestione 

È raro che le piccole e medie imprese abbiano 
un esperto IT a tempo pieno tra i propri 
dipendenti, perciò le soluzioni di storage 
vanno valutate secondo svariati criteri: 

Facilità d'uso. La configurazione dei prodotti 
deve essere semplice; questo è un elemento 
essenziale per cominciare. Un'esperienza 
d'uso alla portata di tutti può semplificare la 
gestione e garantire il successo nel lungo 
termine. Ad esempio, si evita di dover 
chiamare un consulente IT ogni volta che 
s'installa un PC ed occorre eseguirne il 
backup. 

Costo. Consideriamo il costo totale di gestione. 
Il costo iniziale include anche quello degli hard 
disk? Quanto costerà installare e configurare la 
soluzione nel proprio ambiente? La soluzione 
include il software necessario per proteggere 
i dati dell'azienda e anche il costo delle licenze 
per il software di backup del computer per 
i computer dei dipendenti? Occorre anche 
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tenere in conto la scalabilità futura della 
soluzione per la crescita prevista dell'azienda. 

Automazione. Schemi complessi, che 
impongono di destreggiarsi tra molteplici 
nastri o unità disco, raramente hanno 
successo nelle piccole aziende. Occorrono 
soluzioni in grado di mettere il pilota 
automatico alla protezione dati. I backup 
automatici dei computer e i backup su cloud 
dovrebbero entrambi essere requisiti chiave.  

Recupero. Un recupero veloce e a prova di 
guasti è fondamentale per rimettere in 
esercizio un'azienda. Al ritmo serrato con cui 
avanza il mondo di oggi, il backup e il ripristino 
bare metal sono importanti quanto il recupero 
di file e cartelle. Sono disponibili molti 
pacchetti software per effettuare il backup dei 
sistemi Windows®, Linux® e Mac® su storage 
di rete. Questi programmi possono essere 
installati e configurati per eseguire i backup 
automaticamente ogni notte. 

Qual è la strategia giusta per 
una piccola azienda? 
In quanto proprietario di una piccola impresa, 
con risorse di assistenza limitate, ecco il 
consiglio che dò a me stesso ed anche ad 
amici e clienti. 

È necessario accertare che tutti i dati siano 
copiati su uno storage secondario, il che 
include il backup dei computer della rete su 
un dispositivo di storage. I dispositivi di 
storage possono guastarsi e si guastano, e di 
solito nel momento peggiore. Io conservo 
sempre almeno due copie dei miei dati. Se 
sono importanti, ne conservo tre o anche più 
copie. Lo storage non è costoso rispetto a ciò 

che si deve pagare per ricreare i dati persi. 
Consiglio di farne un utilizzo intenso. 

Un dispositivo di storage NAS è perfetto 
come archivio centrale: esistono molte 
soluzioni NAS che integrano la protezione 
RAID e i servizi di storage su cloud pubblico. 
In questo modo i dati sono disponibili agli altri 
e il backup dei dati critici su un servizio di 
storage su cloud può essere eseguito da una 
singola posizione. Le caratteristiche dei NAS 
sono illustrate in “Problematiche operative”. 

I dati critici vanno copiati sul dispositivo di 
storage NAS e poi su un servizio di backup 
su cloud. Se accade il peggio, in ogni caso 
saranno disponibili per consentire all'azienda 
di continuare a operare. 

Il personale della mia azienda non 
comprende un esperto IT a tempo pieno, 
perciò è essenziale che il vendor della 
soluzione di storage offra un'assistenza 
efficiente e anche servizi e piani di supporto 
efficaci, adatti a un budget limitato. 

Conclusione 
L'importanza di proteggere i dati in una 
azienda piccole dimensioni non sarà mai 
sottolineata abbastanza. Oggi qualsiasi 
piccola azienda deve necessariamente 
adottare una valida strategia di protezione 
e recupero dati. 

In passato queste attività rappresentavano 
un problema complesso e gestibile 
esclusivamente dagli esperti IT; in più era 
così costoso da essere alla portata delle sole 
grandi imprese. Ma è nato un nuovo mercato, 
quello dei sistemi di storage, che oltre ad 
essere convenienti sotto il profilo dei costi 
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sono anche di facile gestione ed offrono 
funzionalità di classe enterprise senza dover 
ricorrere al personale IT a tempo pieno. 
Questi sistemi di storage di solito sono 
composti da quattro a otto hard disk, un 
server integrato, software di gestione facile 
da usare e offrono la possibilità di eseguire il 
backup e proteggere svariati terabyte di dati. 

Il vecchio adagio “non puntare tutto su una sola 
carta” è perfetto per il caso di una soluzione di 
storage per una piccola impresa. Uno storage 
di cloud ibrido – che combina il meglio di 
storage locale e su cloud – offre la velocità e il 
controllo dello storage online, accanto alla 
tranquillità di sapere che una copia dei dati, al 
sicuro da qualsiasi disastro, è disponibile in un 
archivio fuori sede.  
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